
VDG Ingegneria 2013 02628/030 
Divisione Verde Pubblico ed Edifici Municipali 
Servizio Edifici Municipali 
CT 
0    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 giugno 2013 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE, Gianguido 
PASSONI e Elide TISI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI 
MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 1 -10 (C.U.P. C16J08000200004 - CODICE OPERA N. 
3576). PRESA D'ATTO RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO PER GRAVE 
INADEMPIMENTO DELL'IMPRESA INV.IMM. S.R.L..  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 
 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore  Passoni.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2008, (mecc. 0808753/30), 
esecutiva dal  28 dicembre 2008,  sono stati approvati i lavori di manutenzione straordinaria dei 
Fabbricati Municipali delle Circoscrizioni 1 – 10, e con determinazione dirigenziale (mecc. 
09223/30) del 10 dicembre 2008, esecutiva dal 16 dicembre 2008, è stata impegnata la relativa 
spesa e approvata l’indizione della gara d’appalto a procedura aperta. Il C.U.P. dell’opera è: 
C16J08000200004 - CIG 027317357C. 

I lavori sono stati  aggiudicati alla ditta Papa s.r.l. con determinazione dirigenziale del  3 
maggio 2010,  (mecc. 0802285/003), esecutiva dal 24 maggio 2010, per un totale di Euro 
559.943,58, al netto del ribasso di gara del 29,194%, oltre ad Euro 134.186,25 per oneri 
contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 694.129,83 oltre IVA.  

I lavori hanno avuto inizio regolarmente in data 04.10.2010. 
In corso d’opera, con determinazione dirigenziale del 14 giugno 2011, (mecc. 

1103496/030) esecutiva dal 28 giugno 2011 e del 29 dicembre 2011 (mecc. 1108236/030) 
esecutiva dal 29 dicembre 2011, si è preso atto dell’affitto di ramo d’azienda dall’Impresa Papa 
s.r.l. all’Impresa Investimenti Immobiliari s.r.l. (Inv. Imm s.r.l.) con sede a Isola del Liri (FR) 
Via Beniamino Cataldi 2 partita I.V.A. 02497210605, il cui legale rappresentante è il dott. 
Marcello Costantini. 

I lavori e gli adempimenti relativi sono proceduti con estrema lentezza rispetto a quanto 
previsto nel cronoprogramma approvato ed i successivi aggiornamenti sottoscritti dall’Impresa. 
 L’Ufficio di Direzione Lavori ha più volte rilevato l’insufficienza della manodopera  e la 
carenza del materiale occorrente per il completamento delle opere evidenziando  gravi 
difficoltà organizzative ed operative.   

In data 7 maggio 2013 si è rilevato che l’impresa ha abbandonato il cantiere 
interrompendo arbitrariamente le lavorazioni previste, senza addurre alcuna giustificazione a 
tale comportamento e nel successivo verbale del 27.05.2013, firmato in contraddittorio,  (all. 
1), si è accertato il permanere dell’inadempimento contestato. Pertanto, su proposta del 
Responsabile del Procedimento di cui si allega relazione (all. 2), ai sensi degli artt. 136, 138 e 
139 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., occorre prendere atto che sussistono le condizioni per 
procedere alla risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell’appaltatore.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
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governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla  regolarità  tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
     

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto, sulla base delle motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono 

integralmente richiamate, che sussistono le condizioni  per procedere alla formale 
risoluzione del contratto con l’Impresa Investimenti Immobiliari s.r.l. (Inv.Imm s.r.l.) con 
sede a Isola del Liri (FR) Via Beniamino Cataldi 2 partiva IVA 02497210605, esecutrice 
dei lavori di Manutenzione Straordinaria Fabbricati Municipali Circoscrizioni 1-10, per 
grave inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’approvazione formale della 
risoluzione contrattuale di cui al punto 1, nonché l’attuazione di ogni altro provvedimento 
conseguente, a tutela e nell’interesse dell’Amministrazione; 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

                                                L’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio 
Gianguido Passoni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                                                        Il Dirigente 
Dario Sardi 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 26 firmato in originale: 
 

          IL SINDACO                                                        IL SEGRETARIO 
GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino                                              Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________
__ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
15 giugno 2013. 
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